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QUELL’1,5 g/l NON MI PIACE.  
 
SE UCCIDE CON 0,1 g/l LA VITTIMA RISUSCITA? 
 
http://www.sostariffe.it/news/omicidio-stradale-arriva-lergastolo-della-patente-165309/  
 
OMICIDIO STRADALE: ARRIVA L’ERGASTOLO DELLA PATENTE 
11 febbraio 2015 
 
Dopo l'approvazione alla Camera del Ddl di delega contenente modifiche alla norme del Cds, il 
testo passa a palazzo Madama ed è vicino alla stesura definitiva. L'introduzione dell'ergastolo 
della patente è stato confermato e per chi commetterà un omicidio stradale per guida in stato 
di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe non ci saranno sconti: la pena, oltre a quella stabilita in 
sede giudiziale, sarà il ritiro della patente a vita. Ecco le ultime novità. 
 
 Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Nessuno sconto e ritiro della patente a 
vita 
 
Omicidio stradale aggravato: oltre alla pena stabilita dal giudice, chi guiderà in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di droghe provocando un incidente mortale subirà il c.d. ergastolo 
della patente, ovvero il ritiro della patente a vita. E’ questo il contenuto delle norme a modifica 
del Cds attualmente in esame al Senato e contenute del Ddl di delega. 
 
Chi violerà le norme del Cds rendendosi responsabile di omicidio stradale, per la presenza 
nell’organismo di droghe o di alcool per quantità superiori a 1,5 g/l, non potrà più mettersi alla 
guida, sono queste le novità del Codice della strada che stanno per essere approvate. Pare che 
il l’ergastolo della patente sia l’unico rimedio per contrastare i fenomeni di guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
 
Riccardo Nencini, vice Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha dichiarato in 
una recente intervista: 
 
” Purtroppo molti di coloro che si mettono alla guida sotto effetto di alcool o droga e sono 
responsabili di un omicidio sulla strada, tra sconti di pena e patteggiamenti di varia natura, 
non fanno un giorno di patria galera. E la media e’ 2 anni e mezzo di carcere. Per questi motivi 
e per una questione di giustizia, bisogna che si approvi il prima possibile il reato di omicidio 
stradale “. 
 
Niente da fare nemmeno con le assicurazioni. Le compagnie di assicurazione, anche in 
presenza di regolare Rc auto, non risarciscono i danni provocati da comportamenti illegali alla 
guida. Solitamente nel contratto di assicurazione sono contenute apposite clausole di 
esclusione della responsabilità da parte dell’assicurazione in caso di condotte illecite 
dell’assicurato. 
 
Il ritiro della patente a vita si configura come ulteriore pena rispetto a quella stabilita dal 
giudice in sede penale (condanna al pagamento, reclusione etc etc…) ma la sua introduzione 
risulta necessaria per diverse ragioni. Come specificato da Nencini molti dei quali commettono 
omicidio stradale riescono a cavarsela con pochi anni di reclusione, e una volta scontato il 
dovuto, tornano alla guida mettendo in pericolo altre vite umane. 
 
  

 



LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA HA CARATTERE 
CAUTELARE ED È AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE 
 
 
http://www.laleggepertutti.it/56705_guida-in-stato-di-ebbrezza-la-sospensione-della-patente  
 
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE 
La sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza ha carattere cautelare ed è 
autonomamente impugnabile, ma se non si impugna diventa definitiva e il destinatario non può 
far valere davanti al giudice le proprie doglianze. 
 
Nei casi di guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di 
sostanze stupefacenti il codice della strada prevede sanzioni penali e la sospensione della 
patente. La durata della sospensione della patente, in caso di guida ubriachi, varia a seconda 
della gravità dell’infrazione. In particolare: 
 
con tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l è prevista la sospensione della 
patente da 3 a 6 mesi.  
con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida 
da 6 mesi a 1 anno.  
con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 
2 anni e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio. 
Una recente sentenza della Cassazione [1] ha precisato che la sanzione della sospensione della 
patente, benché accessoria e avente natura cautelare, può essere autonomamente 
impugnabile, altrimenti diventa definitiva e il conducente non può più presentare ricorso al 
giudice. 
 
La Cassazione ha ricordato come il codice della strada [2],in materia di conseguenze della 
guida in stato di ebbrezza, oltre a prevedere sanzioni penali e la sospensione della patente di 
guida quale sanzione amministrazione accessoria, prevede che con l’ordinanza con la quale 
viene disposta la sospensione della patente, il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a 
visita medica che deve avvenire entro il termine di sessanta giorni. �La stessa disposizione 
aggiunge che, nell’ipotesi in cui dal suddetto accertamento risulti un valore corrispondente ad 
un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione 
della patente fino all’esito della visita medica. 
 
Secondo la Suprema Corte, è evidente che tale sospensione ha carattere cautelare ed è 
autonomamente impugnabile davanti al giudice [3].Infatti, in proposito, le Sezioni Unite della 
Cassazione hanno statuito che il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di 
ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di 
quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori 
abbiano inviato il documento, è impugnabile davanti al Giudice di Pace [4]. 
 
In conclusione: se non si impugna il provvedimento cautelare questo diventa definitivo. La 
mancata impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare ne consolida gli effetti, 
impedendo al destinatario di dedurre successivamente in qualsiasi sede giurisdizionale, 
doglianze sulla legittimità dell’atto. 
 
Vuoi restare aggiornato su questo argomento? 
 
Segui la nostra redazione anche su Facebook, Google + e Twitter. Iscriviti alla newsletter 
 
[1] Cass. sent. n. 20270/14 del 25.09.2014. 
 
[2] Art. 186 cod. str. 
 
[3] In forza dell’art. 205 cod. str. 
 



[4] Con l’opposizione prevista dall’art. 22 l. n. 689/1981. 
 
Autore immagine: 123rf com 
 

 
 
ESISTE ANCORA L’ATTENUANTE DELL’UBRIACHEZZA 
  
 
http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/omicidio-al-camping-di-azzate-e-condanna-
a-12-anni_1104725_11/  
 
OMICIDIO AL CAMPING DI AZZATE: È CONDANNA A 12 ANNI 
Ammendola non convince il gup. Difesa sugli scudi: ricorreremo 
 
12.2.15 
 
AZZATE - Omicidio al camping Sette Laghi: Maurizio Ammendola condannato a 12 anni di 
carcere. Il pubblico ministero Sabrina Ditaranto aveva chiesto 14 anni. Il difensore Gianluca 
Franchi: «Attenderemo le motivazioni ma ricorreremo sicuramente in appello. Fu un omicidio 
colposo, non volontario». 
 
Marino Bonetti, 47 anni, coetaneo di Ammendola fu ucciso con un colpo di pistola nella tarda 
serata del 23 giugno 2013. A sparare fu Ammendola, reo confesso, che si presentò in questura 
dopo il fatto accompagnato dalla fidanzata autodenunciandosi. 
 
Ex guardia giurata, Ammendola era in possesso di regolare porto d’armi. L’omicidio avvenne 
nel suo bungalow all’interno del camping dei veleni. L’area infatti era finita sotto sequestro nel 
settembre 2012 per ordine dell’autorità giudiziaria. Per la procura di Varese quello altro non 
era che un maxi abuso edilizio. Ai residenti fu ordinato di lasciare le loro casette. Per alcuni, tra 
questi anche Marino e Ammendola, quello era il rifugio della vita. In quei bungalow avevano 
investito tutti i loro risparmi. 
 
 
Ammendola ieri era in aula (era ai domiciliari) e si è detto assolutamente «pentito di ciò che ho 
fatto. Mai avrei voluto uccidere Marino». 
 
Quelli dopo il sequestro furono giorni caldissimi. I residenti erano pronti alla rivolta. Prima del 
delitto ci fu una riunione infuocata con parecchio alcol. I due poi andarono nel bungalow di 
Ammendola per bere ancora. Per la procura Ammendola, ubriaco, puntò una delle sue pistole 
regolarmente detenute contro Bonetti facendo fuoco per uccidere. Per l’avvocato Franchi, 
dunque, fu «un incidente. Omicidio colposo. Il mio assistito non sapeva vi fosse il colpo in 
canna. Era ubriaco. Agitando la pistola gli è partito un colpo». Che ha colpito Bonetti, seduto di 
fronte a lui, dritto in fronte. 
 
Alcol colpevole 
 
Ieri, prima della sentenza pronunciata dal gup Stefano Sala intorno alle 18, è stato ascoltato il 
perito balistico del Ris di Parma. Impossibile stabilire con esattezza se quel colpo partì 
accidentalmente o meno. Certo, però, la pistola doveva essere armata e per premere il grilletto 
occorreva una certa forza. Non era insomma questione di sfiorarlo appena. 
 
Il pubblico ministero ha concesso l’attenuante dell’ubriachezza. Ammendola era effettivamente 
ebbro al momento del fatto. Così come lo era Marino. Di fatto non è mai stato individuato un 
movente certo per l’omicidio. La procura ha ipotizzato il litigio.  
 



Ammendola era da tutti considerato una testa calda. Con pesanti problemi di abuso di alcol. 
Una sorta di “cowboy” che spesso e volentieri tirava fuori le pistole maneggiando,e con 
arroganza. Ma non avrebbe mai minacciato nessuno. E con Bonetti non c’erano stati screzi. 
 
Il gup ha concesso le attenuanti generiche, partendo nel conteggio dovuto in sede di rito 
abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena, da una pena più alta rispetto a quella 
chiesta dallo stesso pubblico ministero. «Ricorreremo in appello - aggiunge Franchi - Il mio 
assistito non voleva uccidere, e lo dimostreremo in secondo grado». 
 
Bonetti è morto da uomo solo. Nessuno, ed è rarissimo, si è costituito parte civile in seno al 
processo per la sua morte. Ammendola, per contro, durante questi mesi si è impegnato in un 
percorso di disintossicazione dall’alcol. Alcol che avrebbe giocato un ruolo molto pesante in 
tutta la vicenda. 
 
Simona Carnaghi 
 

 
SEMBREREBBE UN’IDEA GENIALE, IN REALTA’ SE DA UNA PARTE POSSONO DIMINUIRE GLI 
INCIDENTI STRADALI, DALL’ALTRA AUMENTA IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN 
QUANTO I GIOVANI, NON DOVENDO GUIDARE, POSSONO BERE QUANTO VOGLIONO!  
 
 
http://www.comune.macerata.it/news/2015/ritorna-201cla-movida-non-guida-e-strizza-
l2019occhio-al-carnevale  
 
RITORNA “LA MOVIDA NON GUIDA" E STRIZZA L’OCCHIO AL CARNEVALE 
Venerdì 13 febbraio dalle 19.30 al via il tour - trasporto gratis e zero rischi degli aperitivicena. 
 
11 febbraio 2015 
 
 Quella carnevalesca è sempre una delle più attese edizioni de La Movida non guida che torna 
venerdì prossimo (13 febbraio), a partire dalle ore 19.30, offrendo agli avventori l'ormai 
consolidato tour - trasporto gratis e zero rischi!  degli aperitivicena a tema. 
 
  “Ammirevoli quattro locali che in un periodo di difficoltà come questo  - interviene l’assessore 
alle Politiche giovanili, Federica Curzi - intraprendono iniziative di aggregazione e convivialità. 
L’Amministrazione comunale è al loro fianco fin dalla prima edizione ed è bellissimo vedere 
come iniziando con giocosità e coraggio l’iniziativa si sia ben consolidata e apprezzata da molti. 
Invito i giovani a partecipare e in generale la città a prendere esempio riguardo allo spirito di 
iniziativa e alla voglia di divertimento”. 
 
  Caffettone (corso Cairoli 17, tel. 0733 270633), Almalù (viale Indipendenza 16. tel. 0733 
262023), Pistello (via Pace 124, tel. 329 7770836) e La Tazza Ladra (piazza Annessione 2, tel. 
389 9040888), stavolta vestiranno i panni di quattro famose maschere della tradizione del 
Carnevale: Peppe Nappa, Pulcinella, Pantalone e Arlecchino. I piatti e i drink saranno 
rigorosamente abbinati al personaggio: sarà sufficiente acquistare una card da 15 o da 20 
euro, in base al tipo di aperitivo che si predilige, per avere diritto a quattro consumazioni, una 
in ogni locale, e al trasporto tramite i bus navetta messi a disposizione che rendono gli 
spostamenti, oltre che sicuri e garantiti, piacevoli momenti socializzazione. 
 
…OMISSIS… 
 

 
 
IL POTERE DEL MARKETING SU GIOVANI E ADOLESCENTI 
 
  
 



http://www.west-info.eu/it/facebook-puo-indurti-ad-alzare-il-gomito/  
 
FACEBOOK PUÒ INDURTI AD ALZARE IL GOMITO 
di Annalisa Lista - 11.02.2015 | Stampa | Condividi su Facebook | Diffondi su Twitter | Invia 
per Email | 
 
I “mi piace” e i commenti sulle pagine facebook che sponsorizzano bevande alcoliche inducono 
ad alzare smisuratamente il gomito. Specialmente tra i giovani. Lo sostiene una ricerca della 
Michigan State University pubblicata sulla rivista Mass Communication and Society. Nel 
mostrare al campione di partecipanti tre pagine diverse, di cui una promotrice di un prodotto 
alcolico, l’altra contenente messaggi di lotta all’alcolismo e l’ultima destinata ad utenti con altri 
interessi, i ricercatori hanno riscontrato una maggiore propensione al consumo di alcol in 
coloro che commentavano e condividevano la prima pagina. E numerose altre pagine simili con 
un alto numero di “like” e condivisioni. Un’osservazione che apre gli occhi sul potere del 
marketing, dei mass media e specialmente dei moderni social network su giovani e adolescenti 
  

 
 
BIRRIFICI E DISTILLERIE BRITANNICHE SONO STATE CAPACI DI TRASFORMARE UNA 
SINGOLA STERLINA INVESTITA IN 243.152 STERLINE 
 
 
http://www.west-info.eu/it/investire-nei-vizi-paga-almeno-in-borsa/  
 
INVESTIRE NEI VIZI PAGA… ALMENO IN BORSA 
di Ivano Abbadessa - 11.02.2015  
 
Investire i propri risparmi in azioni delle industrie di alcol e sigarette si rivela nel tempo un 
ottimo affare. Una nuova ricerca sulle migliori performance del mercato azionario nel 
lunghissimo termine, infatti, dimostra che niente è più redditizio che impiegare somme di 
denaro nelle aziende che lavorano tabacco o in quelle che producono bevande alcoliche. Negli 
ultimi 115 anni, solo per fare un esempio, le ottime performance delle azioni di birrifici e 
distillerie britanniche sono state capaci di trasformare una singola sterlina investita in 243.152 
sterline, dividenti inclusi. Dallo studio di “archeologia finanziaria” realizzato per la Credit Suisse 
da esperti della London Business School, insomma, pare che nonostante un secolo di 
disapprovazione medica, sociale e legale l’appeal verso sigarette e alcol continua a rimane alto. 
Cosi come i profitti che queste industrie sono in grado di generare. 
  

 
 
I COLPEVOLI NON SONO NE’ I CARBOIDRATI NE’ LO ZUCCHERO MA L’ALCOL ETILICO 
 
 
http://www.sbang.it/perche-bere-alcol-fa-ingrassare/  
 
PERCHÉ BERE ALCOL FA INGRASSARE? ECCO 5 MOTIVI 
SCRITTO IL 10 FEBBRAIO 2015 DA REDAZIONE 
 
Bere troppo alcol fa ingrassare. Che scoperta, vero? Forse, però, non sai chi sono i responsabili 
di tutto questo. No, i colpevoli non sono né i carboidrati né lo zucchero. 
 
Nessuna bevanda alcolica è accompagnata dalle etichette nutrizionali, quelle appiccicate sulla 
confezione di qualunque altro alimento. Tutti puntano il dito contro lo zucchero e i grassi. 
Tuttavia, secondo Nicole Senior, nutrizionista associata all’Università di Sydney, inventrice 
dell’indice glicemico, l’alcol etilico è il vero colpevole. Perlomeno, l’alcol è l’avversario più tosto 
per chiunque voglia tenere sotto controllo il proprio girovita ed evitare l’aumento di peso 
corporeo. 
 



1. Il doppio di calorie rispetto a carboidrati e proteine 
 
Il primo fatto sgradevole dell’alcol etilico? Contiene 7 calorie per grammo, quasi il doppio delle 
calorie dei carboidrati (4 calorie per grammo) e delle proteine (4,2). E questo solo per l’alcol, 
senza considerare gli altri componenti tipici delle più comuni bevande alcoliche: i carboidrati 
contenuti nella birra, per esempio, o lo zucchero dei succhi di frutta o, ancora, i grassi delle 
creme usate per preparare molti cocktail. 
 
2. L’energia si fa grasso 
 
Il secondo problema dell’alcol ha a che fare con il nostro corpo. Il corpo immagazzina nei 
muscoli le proteine assunte. Carboidrati e grassi si trasformano in glicogeno, un polimero del 
glucosio; finiscono nel fegato, nei muscoli scheletrici e contribuiscono a ispessire il nostro 
tessuto adiposo – come molti di noi sanno fin troppo bene. 
 
Il nostro corpo non può immagazzinare l’alcol. Una volta assunto, l’alcol viene subito bruciato: 
ha la precedenza su ogni altro cibo ingerito. L’alto contenuto di energia, tipico dell’alcol, si va 
così ad aggiungere a quello datoci dal cibo che mangeremo: insomma, ogni volta che 
assumiamo dell’alcol, il nostro organismo riceve un surplus energetico, del tutto esagerato 
rispetto alle nostre esigenze quotidiane. Questo eccesso di energia diventa grasso. 
 
3. Scatta la fame chimica 
 
Lo sanno tutti: l’alcol stimola l’appetito. Per secoli i medici hanno prescritto agli anziani, specie 
ai più inappetenti, un bicchiere di vino prima di cena. Bere un aperitivo prima di cena è una 
moda iniziata in Francia. La parola “aperitivo”, per l’appunto, indica l’aprire e, in effetti, l’alcol 
ci “apre” lo stomaco. Altrimenti, perché insieme ai cocktail ci servirebbero tartine e antipasti 
vari? Un bicchiere o due e l’appetito sboccia, come per magia. In questo modo, grazie all’alcol, 
il contorno di salatini, patatine e stuzzichini vari, tutti ipercalorici, trovano la porta spalancata 
verso il nostro stomaco. 
 
4. Addio ai freni inibitori 
 
L’alcol è ben conosciuto per il suo effetto inibitorio sul nostro sistema nervoso centrale. Questo 
spiega perché i bevitori sono più loquaci e disinibiti rispetto a chi non beve mai. Chi non beve, 
insomma, non fa fatica a notare che, una volta assunto un po’ di alcol, la conversazione 
diventa più forte, chiassosa – bastano anche pochi minuti. 
 
Man mano che l’alcol aumenta, l’inibizione svanisce: ci ritroviamo a mangiare qualunque cibo ci 
capiti sottomano, in genere tutti alimenti molto calorici – cosa che, ovviamente, non faremmo 
se non fossimo sotto l’influenza dell’alcol. Più aumenta la dose di alcol ingerita e più la nostra 
capacità di giudizio ci abbandona. Attenzione alla sbronza, dunque. Non vorrai risvegliarti più 
grassa? 
 
L’opinione comune è che lo zucchero sia il più pericoloso dei veleni per la nostra linea. Non è 
affatto così, però. Lo zucchero ha solo “calorie vuote”, ossia calorie prive di qualunque valore 
nutritivo. Il vero veleno è l’alcol etilico: se assunto in dosi abbastanza elevate, nel tempo l’alcol 
uccide le tue cellule cerebrali, i nervi periferici, danneggia i muscoli, i reni, il fegato, la retina e 
quasi tutti gli altri organi del tuo corpo. Come per ogni altro veleno, conta la quantità. 
 
5. Il metabolismo che non accelera 
 
L’alcol favorisce un tipo di metabolismo particolare, ossia una reazione “cinetica di ordine 
zero”. Quasi tutti i prodotti alimentari che mangiamo seguono una reazione cinetica di primo 
ordine. In termini fisiologici, la reazione cinetica di primo ordine consente di accelerare il 
metabolismo di ogni sostanza bruciata dal nostro corpo aggiungendo altra sostanza da 
bruciare, proprio come succede con il carbone nelle caldaie: più aggiungiamo carbone e più 
aumentano fuoco e, quindi, calore. 



 
Con l’alcol non funziona così. Non importa quanto ne ingerisci, puoi anche berne una bottiglia 
intera: niente può accelerare il metabolismo dell’alcol. Il nostro corpo brucia l’alcol a velocità 
costante, variabile da persona a persona secondo una serie di parametri – anzitutto il peso 
corporeo. Per esempio, in un adulto di media costituzione, del peso di 70 chilogrammi, una 
dose di 30 grammi di alcol, corrispondente a 2 bicchieri di vino, viene metabolizzata in 3-4 ore. 
 
Ora sai perché il caffè non serve per smaltire lo stato di ebbrezza. Al massimo, con qualche 
tazza di caffè avrai un ubriaco… più sveglio. 
 
Ecco spiegato anche perché i fattori dell’alcol finora visti sono così potenti sul nostro 
organismo: i loro effetti non possono essere accelerati; al contrario, persistono a lungo. 
Insomma, non puoi forzare la mano a Madre Natura. 
 
Per ricapitolare. La maggior parte delle calorie che assumiamo con le bevande alcoliche 
provengono dall’alcol etilico, più che dai carboidrati o dallo zucchero. Per capirci, le birre a 
bassissimo contenuto alcolico, quelle con una gradazione compresa fra lo 0,1 e l’1%, sono di 
gran lunga migliori per il tuo girovita rispetto alle birre dietetiche, quelle con pochi carboidrati. 
 
Non solo non puoi ingannare Madre Natura: nemmeno alla scienza puoi farla… 
 
  

 
 
ALL’ATTO DELLA PRESCRIZIONE DI UN FARMACO NON VIENE TENUTO CONTO DEL CONSUMO 
DI BEVANDE ALCOLICHE 
 
 
http://www.farmacovigilanza.eu/content/interazioni-alcol-farmaci-una-questione-rilevante  
 
INTERAZIONI ALCOL-FARMACI: UNA QUESTIONE RILEVANTE 
Giovedì, Febbraio 12, 2015 
 
Reazione: interazione farmacologica 
 
Un’indagine statunitense coordinata dai National Institutes of Health di Bethesda ha utilizzato i 
dati 1999-2010 dello studio NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) per 
verificare quanto sia frequente tra i consumatori abituali di bevande alcoliche la prescrizione di 
farmaci a rischio di interazioni con l’alcol stesso. La coorte esaminata era composta da 26.657 
adulti sopra i 20 anni di età (51% maschi, 76,7% degli uomini e 65,7% delle donne 
consumatori abituali di alcol), 7.183 dei quali sopra i 65 anni di età (46,6% consumatori 
abituali di alcol). Di ciascuno erano disponibili informazioni sul consumo di alcol nell’ultimo 
anno e sulla prescrizione di farmaci nel mese precedente. Dopo correzione per i fattori di 
confondimento, è emersa un’elevata prevalenza dell’uso concomitante di alcol e farmaci a 
rischio di potenziali interazioni  (41,5%, limiti di confidenza al 95% da 40,3 a 42,7), maggiore 
nel sottogruppo degli ultrasessantacinquenni (77,8%, limiti di confidenza al 95% da 75,7 a 
79,7). Tra i farmaci di impiego più comune, potenzialmente interattivi con l'alcol,  c’erano 
quelli per il trattamento di malattie cardiovascolari (23,8%), del sistema nervoso centrale 
(14,6%) o del metabolismo (14,2%). 
 
Il consumo di bevande alcoliche è diffuso tra gli statunitensi, così come tra la popolazione 
generale di molti paesi nel mondo. E’ evidente come all’atto della prescrizione di un farmaco 
potenzialmente interattivo, questa abitudine venga tenuta in scarsa considerazione, esponendo 
il paziente al rischio di interazioni rilevanti per frequenza o gravità. 
 
Breslow RA, Dong C, White A. Prevalence of alcohol-interactive prescription medication use 
among current drinkers: United States, 1999 to 2010. Alc Clin Exper Res 2015; 
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FINISCE CON LA JAGUAR NEL FOSSO E SI ADDORMENTA: ERA UBRIACO 
Singolare incidente a Favaro: l'uomo, un 67enne di Mogliano Veneto, mercoledì sera deve aver 
bevuto un po' troppo 
 
12 febbraio 2015 
 
FAVARO. Dopo aver alzato un po' troppo il bicchiere finisce fuori strada, si addormenta, e solo 
dopo qualche ora, verso le 7, si sveglia e chiede aiuto. E' successo la scorsa notte, a Favaro 
Veneto. Un 67enne di Mogliano Veneto mercoledì sera deve aver bevuto un po' troppo, forse 
anche per festeggiare la sua nuova quattro ruote, una Jaguar nuova fiammante. 
 
Stava percorrendo via Altinia quando, nell'affrontare la rotatoria all’altezza del supermercato 
Alì, ha perso il controllo del mezzo, ed è finito non fossato. Non un urto particolarmente forte 
perché l'uomo, senza avere il tempo di cercare di uscire dall'auto o di chiamare qualcuno, si è 
addormentato. Solo in mattinata, verso le 7, si è svegliato e ha chiamato la polizia, intervenuta 
sul posto assieme ai vigili del reparto Motorizzato. 
 
L'incidente dovrebbe essere avvenuto poco dopo mezzanotte. L'uomo, come detto, è risultato 
positivo all'alcol-test nella soglia compresa tra 0,8 e 1,49 grammi di alcol per litro. 
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http://www.winenews.it/news/37827/la-crisi-del-rublo-piega-anche-il-pi-grande-importatore-
enoico-della-russia-cinque-societ-controllate-dalla-rusimport-sono-sullorlo-del-fallimento-e-da-
dicembre-2014-limport-di-vino-calato-del-44-intanto-sale-la-tensione-in-ucraina  
 
LA CRISI DEL RUBLO PIEGA ANCHE IL PIÙ GRANDE IMPORTATORE ENOICO DELLA 
RUSSIA: CINQUE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA RUSIMPORT SONO SULL’ORLO DEL 
FALLIMENTO, E DA DICEMBRE 2014, L’IMPORT DI VINO È CALATO DEL 44%. 
INTANTO, SALE LA TENSIONE IN UCRAINA 
Mosca - 12 Febbraio 2015, ore 10:04 
 
La Russia inizia ad accusare i primi effetti della crisi del Rublo, anche per quanto riguarda il 
commercio di vino. Il più grande importatore del Paese, Rusimport (www.rusimport.com), ha 
infatti annunciato che cinque delle sue società sono sull’orlo del fallimento, proprio a causa 
dell’aumento dei prezzi seguito alla svalutazione del Rublo, che neanche la banca centrale 
russa, pur alzando nel corso del 2014 i tassi di interesse del 17%, è riuscita a fermare. 
 
Così, dal dicembre 2014, le importazioni enoiche hanno subito un vero e proprio collasso: 
spedizioni giù del 44%, con gli importatori costretti a tagliare gli acquisti a causa di un Rublo 
troppo debole rispetto alle valute straniere, e prezzi al dettaglio cresciuti, in tempi brevissimi, 
del 30-50%. Per rendersi conto di quanto sia grave la situazione, basti pensare che oggi un 
importatore russo paga per la stessa bottiglia il doppio di quanto pagava nell’estate del 2014.  
 



Come riporta il portale di informazione Usa, ma interamente dedicato alla Russia, 
www.rbth.com, solo i vini più popolari si salvano dalla débacle, con importatori enormi, come 
Simple, Roust e Sinergia costretti a rimanere al palo, in attesa che il Rublo torni a risalire la 
china. “Tutti gli importatori - dice Irina Fomina, a capo dell’importatore Mbg - dovranno ridurre 
i loro stock. Le compagnie continueranno a tenere in portafoglio quasi esclusivamente i vini 
che possono garantire una rotazione veloce, che possono essere venduti in fretta”. Ma il crollo 
della moneta russa non è l’unico problema che Mosca si trova ad affrontare, viste le crescenti 
tensioni con l’Occidente, che hanno portato a restrizioni e divieti, in particolare nei confronti 
dei produttori americani. 
 
Marchi Usa di spessore globale, come Sazerac e Jack Daniel’s, sono già finiti sotto il fuoco del 
Rospotrebnadzor (letteralmente, il servizio federale russo per la sorveglianza sui diritti dei 
consumatori e la protezione del benessere umano, ndr), che ha imposto diverse restrizioni alla 
loro importazione, ed anche i produttori australiani sono stati messi allerta dall’Australian 
Grape and Wine Authority, per le probabili ritorsione che potrebbero arrivare al culmine delle 
tensioni sull’Ucraina. 
 
Del resto, la tattica di punire la commercializzazione di prodotti come il vino, la Russia l’ha 
usata l’ultima volta nel non lontano 2008, a seguito delle tensioni con la Georgia, e se le 
divisioni sull’Ucraina, con l’appoggio russo ai separatisti del Donbass, ed il probabile appoggio 
Usa a Kiev, andranno fino in fondo, c’è da temere il peggio anche per il vino italiano. 
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